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C’è una veranda Kampa per tutti
Kampa offre il massimo dell’esperienza in verande leggere. Il creatore della gamma Kampa è stato il
primo a proporre nel Regno Unito le sue verande leggere, che oggi rappresentano molte delle verande
disponibili nel mercato europeo.
Per voi la veranda è una parte importante della roulotte e vorreste in essa la stessa qualità, design
e facilità d’uso che la stessa roulotte vi offre. Il vostro desiderio è avere una veranda da fissare con
orgoglio alla vostra roulotte, in grado di fornire una sistemazione di prima classe nel camping, pur
rimanendo tra le più semplici da montare e smontare e tra le più sicure dal punto di vista strutturale.
Le nostre innovazioni più recenti vi offrono i miglioramenti più all’avanguardia, a garanzia del fatto che
le verande Kampa sono sempre un passo avanti rispetto agli altri. Le nostre verande più richieste sono
continuamente sottoposte a sviluppo per assicurare il massimo in termini di design, materiali e funzione
e per rimanere le più raffinate disponibili.
Tutte le verande leggere Kampa sono dotate di paracolpi integrati nelle cuciture che li sigillano al
caravan, una funzionalità questa che può essere migliorata ulteriormente usando la paleria posteriore
e l’innovativo sistema di fissaggio a ventose Limpet che fissa il retro della veranda alla roulotte. Le
verande sono realizzate con interessanti materiali altamente resistenti: vi invitiamo a toccare con mano
la differenza. Tutte le verande sono fornite complete di grembiule paravento, punti di ancoraggio
totalmente regolabili, picchetti, istruzioni e una sacca di grandi dimensioni in cui può essere riposta
facilmente!
Per il 2017 proponiamo diverse nuove verande. Vi invitiamo a guardare i nostri due modelli Classic
AIR Expert: si nota a malapena che sono gonfiabili. Hanno l’aspetto, i materiali e la sensazione al tatto
delle verande classiche, ma sono dotate della facilità e della sicurezza di un sistema a un punto di
gonfiaggio. Un’altra novità per gli amanti dello spazio è il modello Rally AIR Pro Plus. Dotato di un
verandino di grandi dimensioni, può essere ordinato nelle versioni a sinistra o destra. Il nostro nuovo
modello di punta, Frontier AIR Pro, è una veranda dalle dimensioni più grandi, tuttavia molto facile da
gonfiare, come tutti i nostro modelli AIR.
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Frontier AIR Pro

Fiesta AIR Pro

Il nostro nuovo modello di
punta, basato sul modello
Ace AIR. Nessun’altra veranda
gonfiabile ha mai offerto tutto
questo spazio.

Stile elegante, con la possibilità
di una tettoia con cerniera e di
un verandino su uno dei lati, tutto
nel nostro fantastico tessuto Pro.
Disponibile nelle misure
280, 350 e 420.
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Classic AIR Expert

Rally AIR Pro

Per chi rincorre lo stile
tradizionale ma desidera la
facilità del sistema di gonfiaggio
a punto singolo Kampa.
Disponibile nelle misure
300 e 380.

Le verande gonfiabili più vendute in
Europa. Cercate il nostro modello
390 dal look rivisitato; troverete la
misura adatta per ogni roulotte ed
esigenza. Disponibile nelle misure
200, 260, 330 e 390.
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Ace AIR Pro

Pop AIR Pro

La veranda più richiesta in Europa.
Questo modello aggiornato lo
rende ancor più desiderabile.
Disponibile nelle misure
300, 400 e 500.

Spazio essenziale aggiuntivo per
i carrelli tenda: Pop AIR è la prima
veranda gonfiabile realizzata per
questo scopo. Disponibile per
adattarsi alla gamma Eriba Touring,
ma adatto anche per
altri carrelli tenda.

Pagina 12

Pagina 20

Rally AIR Pro Plus
Tutte le eccezionali caratteristiche del
nostro richiestissimo Rally AIR Pro, ma
con un grande verandino laterale.
Perfetto come deposito, per dormire
o per trascorrere le giornate, ma
anche come ingresso in caso di cattivo
tempo. Disponibile nella misura 390.
Pagina 14
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Verande Kampa Air Frame
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Il futuro nelle vostre mani
Dopo anni di sviluppo e dopo decine di migliaia vendute in tutta Europa, le verande Kampa AIR hanno
rivoluzionato il campeggio. I tradizionali pali metallici o in vetroresina ormai appartengono al passato,
essendo stati sostituiti dai resistenti pali ad alta pressione gonfiabili. Non c’è più bisogno di faticare con
il telaio della veranda e perdere tempo a cercare il palo corretto: il telaio gonfiabile è già fissato alla
veranda, basta un’unica operazione di montaggio.
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Praticamente, come funziona?
È facile: la paleria tradizionale è stata sostituita da un telaio gonfiabile, che è sempre fissato alla
veranda. I singoli pali sono collegati l’uno con l’altro, così basta pompare l’aria in un unico punto
per gonfiare l’intera veranda. Il rigido telaio gonfiabile crea una veranda eccezionalmente resistente,
probabilmente più resistente di un telaio in acciaio. Può essere gonfiato usando la pompa manuale
ad alto volume fornita di serie, oppure, per il massimo della comodità, con una pompa elettrica
opzionale. Un Rally Air 260 può essere gonfiato in meno di 60 secondi con la pompa manuale.
Qual è la procedura di montaggio?
Non è mai stato così facile, basta seguire questi semplici passaggi:

1) Inserire la veranda sul binario della propria roulotte avvitandola. Le verande AIR di Kampa sono

leggere e quindi molto più maneggevoli di quelle convenzionali, inoltre sono dotate di pannelli con
cerniere che possono essere tolti per ridurre ulteriormente il peso.

2) Ancorate i quattro angoli della veranda.
3) Fissate la pompa al punto di gonfiaggio e gonfiate completamente. I tubi sono ad alta pressione,
pertanto non è possibile gonfiarli eccessivamente con la pompa in dotazione o con la nostra
pompa elettrica opzionale.

4) Fissate il pavimento della veranda e i tiranti con i picchetti fornit.
Fatto! La veranda più semplice mai montata.
Altri vantaggi
Oltre ad essere le verande più semplici da montare, sono anche le più facili da smontare.
Le verande AIR di Kampa sono più leggere di quelle convenzionali con paleria.
Una Rally Air 390 è più leggera del 27% rispetto a una veranda equivalente, riducendo così il
carico.
Senza paleria in metallo o vetroresina, non ci sarà niente che potrà danneggiare la roulotte.
La morbida paleria gonfiabile si appoggia alla roulotte senza bisogno di altri fissaggi.
Il telaio gonfiabile è sempre fissato: la paleria non andrà più persa o dimenticata.
Anche se il telaio gonfiabile è molto rigido, si flette al vento, così la paleria non si
romperà o piegherà più.
Le verande AIR sono realizzate con materiali di alta qualità e sono prodotte
da artigiani esperti.
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*Vedere il sito internet per i dettagli

Cosa succede se il telaio gonfiabile subisce dei danni?
Il telaio gonfiabile è incredibilmente resistente e in condizioni normali non si rovina. Ogni palo gonfiabile è realizzato con un tubo gonfiabile in TPU fissato, per mezzo di una cerniera, a una
resistente copertura in PE rinforzata. Tale copertura è a sua volta fissata tramite una cerniera a una manica in poliestere per carichi gravosi all’interno della veranda. I tubi gonfiabili sono ben
protetti e non richiedono manutenzione. La pressione d’esercizio ideale è tra 8 e 12 psi e la paleria è testata fino a 22 psi, una pressione che non è raggiungibile usando la pompa in dotazione
o la pompa elettrica opzionale. La paleria non è interessata da temperature estreme: è stata testata nel clima artico e tropicale ed è venduta in Islanda e in Australia. In caso di danni a uno
dei pali gonfiabili, esso può essere isolato dai pali confinanti per mezzo delle valvole isolanti. Eventuali riparazioni o sostituzioni dei pali gonfiabili può essere eseguita in pochi minuti. Se si
danneggia un singolo palo gonfiabile, è comunque possibile usare la veranda.

Perché acquistare una veranda AIR di Kampa?
Da quando abbiamo presentato le prime verande AIR nel 2013, decine di migliaia di campeggiatori sono entrati nella rivoluzione Kampa e ora non hanno più paura di montare la propria
veranda. Non stupisce che altri marchi desiderano imitare il nostro successo. Abbiamo visto un flusso di prodotti “gonfiabili” entrare nel mercato, spesso copiando i nostri design. Ma alla resa
dei conti, che cosa apportano questi nuovi concorrenti al design delle verande gonfiabili? La risposta è niente. In quale modo hanno migliorato il design e la funzione? La risposta è in nessun
modo.
Il motivo principale per acquistare una veranda gonfiabile è la facilità di montaggio. Non esistono verande più facili o rapide da montare di una AIR di Kampa. Tutte le verande AIR di Kampa si
gonfiano da un singolo punto di gonfiaggio esterno. Si tratta di un punto di immissione unico dell’aria per il gonfiaggio di tutta la veranda, inclusa tutta la paleria gonfiabile di sostegno e le aste:
non ci sono pali aggiuntivi da gonfiare e inserire, l’intera veranda si gonfia per mezzo di un’unica valvola.
Le verande AIR di Kampa sono le uniche in cui la paleria è collegata: tutti pali si gonfiano insieme usando un sistema brevettato. In altri marchi, alcuni dei pali sono separati e devono essere
gonfiati singolarmente. Pensate di dover gonfiare fino a 10 pali, uno alla volta! Davvero, è più facile e veloce montare una veranda tradizionale con paleria.
Le verande AIR di Kampa non hanno bisogno di paleria di sostegno aggiuntiva, sia gonfiabile che tradizionale. Alcuni marchi richiedono il sostegno di pali in vetroresina o metallo - perché
doverlo fare? Le nostre verande parasole convenzionali con paleria sono facili da montare. Con altre verande è necessario gonfiare tubi aggiuntivi, quindi fissarli all’interno della veranda per
mezzo del velcro, impiegando così più tempo e in modo meno tecnico. Le verande AIR di Kampa hanno il loro punto di gonfiaggio all’esterno, che rende davvero facile l’operazione.
Le verande AIR di Kampa hanno valvole di sgonfiaggio a rilascio rapido, così non è più necessario svitare la valvola di sgonfiaggio per sgonfiare l’intera veranda. Quanto tempo ci vorrebbe per
smontare e sgonfiare dieci pali singolarmente?

Prima di acquistare una veranda gonfiabile, insistete per ottenere una dimostrazione completa: da sgonfia a completamente gonfia, accertandovi che tutta la
paleria sia stata gonfiata. Quindi chiedete lo sgonfiaggio completo!
Ci sono molte ragioni per acquistare una veranda AIR di Kampa:
Kampa è all’avanguardia nella tecnologia delle verande gonfiabili. Siamo leader di mercato e vantiamo una vasta conoscenza ed esperienza.
Le persone che hanno creato le verande Kampa vantano oltre trentanove anni di esperienza continua nelle verande e nella loro progettazione.
Kampa è leader mondiale nel settore delle verande leggere.
Le verande AIR di Kampa hanno la pressione di gonfiaggio ideale tra 8 e 12 psi e sono state testate per 22 psi. Questo valore è decisamente più elevato rispetto a quello di altre verande
gonfiabili e garantisce che le verande AIR di Kampa siano le più resistenti e stabili sul mercato. Al loro confronto, le altre hanno un aspetto malfermo. Le verande AIR di Kampa sono state
interamente collaudate. Questo garantisce una buona progettazione con un movimento adeguato, garantendo allo stesso tempo uno spazio interno libero per la porta della roulotte. Tutti
i nostri progetti trascorrono ore in una “stanza della pioggia” per garantire che le verande AIR di Kampa facciano egregiamente il loro lavoro.
Kampa ha la gamma più vasta disponibile sul mercato. Per il 2017 abbiamo 19 verande AIR differenti disponibili adatte ai vostri requisiti e al vostro budget.
Le verande AIR di Kampa vantano una qualità rassicurante, infatti non sono un espediente, ma una tecnologia all’avanguardia.
Le verande AIR di Kampa possono essere personalizzate con una gamma di attrezzature opzionali, tra cui diversi tipi di tappeti, rivestimenti per il pavimento e il nostro fantastico impianto
Rally 390
di illuminazione Sabre Link.

www.kampa.co.uk
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Il nostro tessuto preferito, che utilizziamo
largamente in tutta la gamma, ha dato
dimostrazione di quanto vale nel tempo. Per
il 2017, abbiamo realizzato dei miglioramenti
alla protezione UV e ai rivestimenti, per
accertarci che il Weathershield™ Pro continui
ad essere leader di mercato.
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Per la stagione 2017, abbiamo introdotto
nuovi tessuti e materiali e migliorato i tessuti
già esistenti.

Predisposizione per sistema di fissaggio a ventose Limpet™ Fix

Predisposizione per pannello a rete - possono essere inseriti pannelli di ventilazione
a rete

Predisposizione SabreLink™ – facile inserimento dell’illuminazione SabreLink™

AccessoryTrack™– pronta per accettare attrezzature opzionali

Coprifinestra oscuranti su tutte le finestre

Tende su tutte le finestre

Lucernari sul soffitto

Pannelli anteriori arrotolabili lateralmente

Pannelli anteriori fissati con cerniera

Pannelli laterali fissati con cerniera

Grembiule paravento - incluso per tenere fuori gli spifferi provenienti dalla parte
inferiore della roulotte

Guarnizione per roulotte - paracolpi con paleria verticale posteriore opzionale o
sistema di fissaggio a ventose Limpet

Alette di protezione dal fango, interne, con occhielli per picchetti

Cerniere: Kampa n. 10 altamente resistente, con protezione dagli agenti atmosferici

Pannelli laterali con zanzariera, per non far entrare neanche gli insetti più piccoli

Finestre - Trasparenti per un’ottima visibilità all’esterno

Cuciture con filo impermeabile

Cuciture termosaldate, per la massima impermeabilità

Impermeabilità 6000 mm di colonna d’acqua

Telaio – Telaio gonfiabile in TPU con punto di gonfiaggio unico

Telo Weathershield™ Expert traspirante

Telo Weathershield™ Pro a doppio rivestimento

Profondità (cm)

Weathershield™
Expert

PART

Frontier AIR Pro

PART

Weathershield™
Pro

PART

I nostri ultimi materiali Expert sono usati
sui nuovi modelli Classic. Il tetto e le pareti
sono traspiranti, per garantire un clima
confortevole all’interno della veranda, con
un minore rischio di condensa. Le pareti
hanno un’eccezionale consistenza al tatto e
sono estremamente resistenti.

Specificazioni

Materiali nuovi e
migliorati per il 2017

Altri motivi per acquistare una veranda Kampa
Le verande Kampa hanno pareti
a pannelli verticali anteriori che
consentono l’uso completo
dello spazio interno. Lo spazio
in alto nella parte anteriore è
eccezionale e consente di avere
una vista verso l’esterno libera
da ostruzioni. Le verande Kampa
hanno una grande profondità.

Facilissima
da montare!

Le grandi finestre trasparenti
garantiscono una vista
favolosa. Tutte le finestre
sono dotate di coprifinestre
oscuranti o tende interne,
inserite su binario, per
mantenere la propria privacy.
Le verande Kampa sono fornite in
sacche per il trasporto molto grandi,
per poterle riporre più facilmente.

I pannelli, fissati con le cerniere,
riducono il peso da trasportare
attraverso il binario della
veranda (peso minimo della
veranda).

Tutte le verande Kampa sono dotate
di ancoraggi predisposti per usare
il nostro sistema opzionale di
ancoraggio per il maltempo.
Le nostre verande hanno
delle resistenti pareti esterne
con occhielli integrati che
tengono fuori gli spifferi.

Il montaggio più facile. Che
siano gonfiabili o con paleria,
le verande Kampa sono le
più facili da montare. L’intera
operazione può essere svolta
in pochi minuti, con il minimo
sforzo.

NOVITÀ
Le cerniere Kampa sono
estremamente resistenti e
vi lasceranno soddisfatti.

Tutte le nostre verande per
roulotte sono dotate di
grembiule per evitare gli
spifferi provenienti dal basso

Per la stagione 2017,
presentiamo la nostra nuova
pompa Downdraught, ancora
più facile da usare. La nuova
pompa è più alta, così non
sarà più necessario piegarsi
troppo e, poiché funziona
solo in fase di spinta verso
il basso, richiede uno sforzo
molto minore: di certo noterete
la differenza. La pompa è
dotata di manici più comodi e
di un manometro integrato, per
sapere quando viene raggiunta
la pressione corretta. Questa
pompa è inclusa con tutte le
nostre verande gonfiabili.

Le verande Kampa possono
essere personalizzate con la
più vasta gamma di accessori
opzionali, che include
scomparti attrezzati, pannelli in
rete e rivestimenti per soffitto.

www.kampa.co.uk
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- Spazio ed eleganza

FRONTIER AIR

Frontier AIR Pro
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Il massimo in fatto di verande gonfiabili e il nostro nuovo modello di punta. Se ciò di cui avete
bisogno è lo spazio, il modello Frontier soddisferà tutte le vostre esigenze, dato che è una delle
verande più grandi disponibili. Il modello Frontier ha un’Larghezza di otto metri, tuttavia ha
semplicemente bisogno di una roulotte con un binario orizzontale per veranda di soli quattro
metri e la profondità diventa di tre metri. Come con le verande AIR di Kampa, il modello
Frontier è gonfiato attraverso un punto di gonfiaggio unico e i tre pannelli anteriori possono
essere tolti per facilitare l’inserimento della veranda sulla roulotte. Una volta montata, potrete
festeggiare nel grande spazio aperto dove inserire arredi e altre attrezzature da campeggio.
Tutti e tre i pannelli centrali possono essere chiusi usando le cerniere, altrimenti è possibile
sistemarli in stile patio o rimuoverli completamente. È persino possibile sostituirli con i pannelli
a rete per le giornate calde in cui si desidera tenere fuori gli insetti. Ciascun verandino ha la
propria porta anteriore e una finestra nel pannello anteriore, pertanto, se copre la finestra
della roulotte, avrete comunque una vista nella veranda. I pannelli posteriori hanno inoltre un
accesso con cerniera per eventualmente posizionare degli armadi dietro di essi.

Le finestre nei pannelli posteriori
consentono di avere una visione
chiara fuori dalla roulotte.

Frontier AIR Pro con il tappeto Continental opzionale
imbottito e la tenda interna

P R O N TO

LIMPET

™

Modello

Larghezza

Profondità

Dimensioni
imballo cm

Peso

Peso
Codice
minimo prodotto

Prezzo

Frontier AIR Pro
Tenda interna
Aletta parasole

800 cm
190 cm
400 cm

300 cm
250 cm
250 cm

99 x 47 x 47
-

41 kg
1,6 kg
3,2 kg

33,7 kg
-

€ 1.950
€ 140
€ 180

CE7070
CE7390
CE7026

Frontier AIR Pro con
rivestimento opzionale
sul tetto

Adatto per roulotte con altezza
binario di 235 - 250 cm

www.kampa.co.uk
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- Piacevoli aspetti classici, grande facilità
di montaggio

CLASSIC AIR

La veranda Classic AIR 380 Expert mostrata con il verandino alto e il giardino d’inverno opzionali
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La veranda gonfiabile che non sembra una veranda gonfiabile! Non lasciatevi ingannare dal suo piacevole
aspetto classico, questa veranda viene gonfiata come qualsiasi altra veranda AIR, da un singolo punto di
gonfiaggio. Questo la rende facile e rapida da montare, tuttavia potrebbe essere scambiata per il classico
design danese. La Classic AIR presenta i nostri nuovi materiali Expert Weathershield™, che offrono una
protezione superiore ma allo stesso tempo sono traspiranti. I pannelli anteriori e laterali possono essere
rimossi per facilitare il montaggio e, se la porta laterale è ostruita dal gradino della roulotte, i pannelli laterali
possono essere scambiati, così le porte laterali si trovano di fronte alla veranda. Il Classic AIR è dotato di
una piccola tettoia anteriore sostenuta da un telaio leggero in alluminio che richiede solo pochi secondi
per essere montato. La veranda può essere personalizzata per adattarsi alle vostre esigenze con le solite
opzioni Kampa, come gli arredi, il rivestimento per il soffitto e gli scomparti attrezzati, inoltre, per la prima
volta, offriamo un verandino alto e il nostro eccezionale “giardino d’inverno”, un luogo ideale per rilassarsi
con un libro nei giorni in cui non è sufficientemente caldo per sedersi all’aperto.

Adatto per roulotte con altezza
binario di 235 - 250 cm

Classic AIR 300 Expert

LIMPET

™

P R O N TO

Modello

Larghezza

Profondità

Dimensioni
imballo cm

Peso

Peso
Codice
minimo prodotto

Classic AIR 300 Expert

300 cm

240 cm

94 x 43 x 43

29,4 kg

19 kg

CE7066

€ 1.300

Classic AIR 380 Expert

380 cm

240 cm

94 x 47 x 47

32,5 kg

20,4 kg

CE7068

€ 1.500

Verandino alto

180 cm

200 cm

69 x 23 x 23

11 kg

-

CE7384

€ 390

Giardino d’inverno

180 cm

200 cm

69 x 21 x 21

11 kg

-

CE7382

€ 390

Prezzo

La veranda Classic
AIR Expert 380
mostrata con il
verandino alto
opzionale, con
tenda interna e
tappeto imbottito
Continental. Sia il
verandino che il
giardino d’inverno
sono dotati di una
parete divisoria
agganciabile.

La Classic AIR
Expert 380
mostrata con il
giardino d’inverno
opzionale

www.kampa.co.uk
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- perfetta da ogni angolazione

ACE AIR

La veranda più ricercata in Europa e per il 2017 abbiamo realizzato alcuni piccoli perfezionamenti per renderla
ancora migliore. La Ace AIR offre eleganza e contemporaneamente una piena funzionalità: di sicuro sarete invidiati
da tutto il campeggio. Tutto ciò che conosciamo sul design delle verande è presente all’interno di questo modello:
è il frutto di 39 anni di progettazione ininterrotta in questo ambito. I pannelli anteriori sagomati, non solo hanno un
piacevole aspetto, ma forniscono un ulteriore spazio interno con profondità di 300 cm. Spostandosi all’interno
della veranda, la vista è spettacolare, con le sue grandi finestre panoramiche e i lucernari che forniscono molta luce
durante il giorno e la vista delle stelle di notte.
Le finestre sono tutte dotate di tende che scorrono con facilità. Tutti i pannelli possono essere fissati fuori dalla
veranda oppure abbassati dall’alto e usati come patio. Inoltre, il verandino opzionale può sostituire uno dei pannelli
laterali... o entrambi! La Ace AIR utilizza il nostro materiale Weathershield® Pro che sulla roulotte ha un aspetto
fantastico ed è durevole e resistente alle intemperie.
Se il peso è un problema, i pannelli delle pareti possono essere tolti, cosicché è necessario soltanto sostenere il tetto
attraverso il binario della veranda e poi semplicemente fissare i pannelli con la cerniera.
Ace AIR è disponibile nelle misure da 300, 400 e 500, che possono essere integrate con la spettacolare aletta
parasole, disponibile per ciascuna delle singole misure.

Ace AIR 500 mostrata con il Sun Wing opzionale
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Ace AIR 300

LIMPET

™

P R O N TO

Adatto per roulotte con altezza
binario di 235 - 250 cm

Ace AIR 400

Modello

Larghezza

Profondità

Dimensioni
imballo cm

Peso

Peso
Codice
minimo prodotto

Prezzo

Ace AIR 300

300 cm

300 cm

85 x 40 x 40

Ace AIR 400

400 cm

300 cm

85 x 37 x 37

22,6 kg

14,3 kg

CE7054

€ 1.100

24 kg

14,4 kg

CE7056

€ 1.300

Ace AIR 500

500 cm

300 cm

95 x 45 x 45

30 kg

19,4 kg

CE7058

€ 1.430

Ace AIR 300 Aletta parasole

-

250 cm

80 x 11 x 11

3,1 kg

-

CE7024

€ 130

Ace AIR 400 Aletta parasole

-

250 cm

80 x 15 x 15

3,2 kg

-

CE7026

€ 180

Ace AIR 500 Aletta parasole

-

250 cm

80 x 16 x 16

3,3 kg

-

CE7028

€ 215

Verandino AIR gonfiabile

180 cm

220 cm

65 x 18 x 18

7,0 kg

-

CE7311

€ 325

Rally 390

www.kampa.co.uk
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- quando c’è bisogno di più spazio

RALLY AIR PLUS

Tutte le caratteristiche e le funzionalità della nostra Rally AIR Pro con un po’ di spazio in più. Il verandino laterale è
particolarmente utile, può essere usato come ingresso in caso di pioggia oppure come spazio dove togliersi le scarpe. In
alternativa, può essere usato come piccolo magazzino o per riporre le biciclette o gli arredi, oppure semplicemente come
spazio da dedicare agli eventi conviviali. Può anche essere usato come sistemazione per dormire, grazie alla tenda interna
opzionale, se qualcuno si ferma per la notte. La scelta su come usare questo versatile spazio è tutta vostra. La veranda può
essere lasciata divisa, altrimenti è possibile togliere il pannello laterale e aprirla come un unico grande spazio.
La Plus è inoltre dotata di tutte le nostra caratteristiche più nuove, quali la possibilità di accettare pannelli anteriori a rete e il
nostro sistema di fissaggio a ventose Limpet. Il verandino è gonfiato contemporaneamente al resto della veranda attraverso
il singolo punto di gonfiaggio. In questo modo il suo montaggio è semplice quanto quello di tutte le altre nostre verande. Se
il verandino copre una finestra della roulotte, è possibile aprire un’aletta del pannello posteriore per mostrare una finestra,
così sarà possibile consentire un accesso senza ostacoli alla veranda dalla roulotte. e inoltre vi è un accesso con cerniera
a tutti gli armadietti che possono trovarsi dietro il verandino. La versione Plus è disponibile sia nella versione destra che
sinistra ( guardando verso il davanti della veranda).

Rally AIR Pro 390 Plus LH
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Kampa Rally AIR Pro Plus è un disegno registrato a livello europeo.

Tenda interna opzionale

Rally Plus consente comunque di
accedere agli armadietti laterali

R/H
P R O N TO

LIMPET

™

Adatto per roulotte con altezza
binario di 235 - 250 cm

Rally AIR Pro 390 Plus R/H

I pannelli laterali Rally Plus possono essere invertiti per disporre le
porte in differenti posizioni. Con il tappeto Continental opzionale
imbottito.

Modello

Larghezza

Profondità

Dimensioni
imballo cm

Peso

Peso
Codice
minimo prodotto

Rally AIR Pro 390 Plus R/H

580 cm

250 cm

99 x 47 x 47

33,4 kg

27,4 kg

Verandino AIR gonfiabile

180 cm

220 cm

65 x 18 x 18

7,0 kg

Tenda interna (R/H)

180 cm

180 cm

-

1,6 kg

Prezzo

CE7062

€ 1.430

-

CE7311

€ 325

-

CE7389

€ 140

www.kampa.co.uk
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FIESTA AIR
- la veranda gonfiabile
più versatile
Se state cercando una tenda che si adatti alle vostre esigenze, vi basta guardare
il modello Fiesta AIR Pro. Questa veranda dall’aspetto accattivante non solo offre
flessibilità per quanto riguarda l’uso dei pannelli anteriori e laterali, ma può anche
essere dotata di opzioni eccezionali come il tendalino parasole anteriore e un
verandino. Come il suo nome fa capire, Fiesta AIR Pro utilizza il nostro esclusivo
materiale Weathershield™ Pro insieme al nostro sistema di gonfiaggio brevettato,
ecco perché è considerata una delle verande più desiderate sul mercato. Fiesta
AIR Pro è una delle nostre verande più vendute. Grazie alla disponibilità di una
vasta gamma di utili misure, 280, 350 e 420, non trovare una veranda adatta alle
vostre esigenze è praticamente impossibile.
I pannelli frontali e laterali possono essere tolti completamente per mezzo
delle cerniere e i pannelli laterali possono essere sostituiti con il verandino
opzionale. Come con tutte le verande Kampa, il montaggio è molto semplice ed
eccezionalmente rapido, in quanto il modello Fiesta presenta lo stesso sistema di
gonfiaggio singolo che caratterizza tutte le altre nostre verande gonfiabili. Entrambi
i pannelli laterali sono intercambiabili, e uno ha un grande pannello a rete per la
ventilazione. Il tendalino opzionale si fissa semplicemente con una cerniera alla
parte anteriore della veranda ed è sostenuto da una resistente paleria in alluminio.
Ci sono tendalini adatti a ciascuna misura.

Fiesta AIR Pro 420 con tendalino opzionale

Fiesta AIR Pro 350 con kit opzionale
di ancoraggio per maltempo

Rally 390
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Adatto per roulotte con altezza
binario di 235 - 250 cm

LIMPET

™

P R O N TO

Modello

Larghezza
alla base

Larghezza del
tetto con ali

Profondità

Dimensioni
imballo cm

Peso

Codice
prodotto

Prezzo

Fiesta AIR Pro 280

280 cm

40 + 238 + 40

275 cm

75 x 37 x 37

17,6 kg

CE7048

€ 780

Fiesta AIR Pro 350

350 cm

40 + 295 + 40

275 cm

80 x 39 x 39

19,4 kg

CE7050

€ 850

Fiesta AIR Pro 420

420 cm

40 + 365 + 40

275 cm

80 x 41 x 39

21,5 kg

CE7052

€ 990

Verandino con paleria

180cm

-

220 cm

65 x 19 x 19

6,8 kg

CE7301

€ 255

Aletta parasole 280

-

-

-

65 x 14 x 14

2,3 kg

CE7303

€ 130

Aletta parasole 350

-

-

-

65 x 15 x 15

2,7 kg

CE7305

€ 140

Aletta parasole 420

-

-

-

65 x 15 x 15

3 kg

CE7307

€ 155

Pannello della porta arrotolabile lateralmente

Fiesta AIR Pro 280 con tendalino opzionale

Il verandino
opzionale
viene
fornito
completo di
tenda
interna

Fiesta AIR Pro 350 con tendalino e verandino opzionali
Rally 390

www.kampa.co.uk
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- Versione aggiornata del nostro prodotto più amato

RALLY AIR

Rally AIR Pro è semplicemente la veranda gonfiabile più venduta al mondo. Questa versione della serie 4 aggiornata presenta
ancora più funzionalità e garantisce alla Rally AIR Pro di rimanere in testa al mercato. Si tratta di una veranda completa, abbiamo
pensato proprio a tutto. I pannelli laterali intercambiabili attraverso la cerniera consentono di fissare un verandino e di invertire le
porte laterali, dal retro della veranda al davanti. Per il 2017 abbiamo completamente riprogettato il modello 390, fornendogli un
nuovo look pulito e un gonfiaggio più rapido. Tutte le verande Rally AIR Pro possono ora essere dotate di pannelli a rete frontali
opzionali, per fornire una maggiore ventilazione allo stesso tempo tenendo fuori gli insetti. I modelli del 2017 sono anch’essi
predisposti per accettare il nostro sistema di fissaggio a ventose Limpet, un metodo ingegnoso per fissare le pareti laterali alla
roulotte.
Rally AIR Pro usa il nostro fantastico materiale Weathershield™ Pro che offre una eccellente protezione contro le intemperie e una
lunga durata, ma è comunque sufficientemente leggero da essere montato e gestito con facilità.
Disponibile nelle misure 200, 260, 330 e 390.

Rally AIR Pro 390
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Modello

Larghezza

Profondità

Dimensioni
imballo cm

Peso

Peso
minimo

Codice
prodotto

Prezzo

Rally AIR Pro 200

200 cm

250 cm

75 x 37 x 37

17,3 kg

11,8 kg

CE7040

€ 710

Rally AIR Pro 260

260 cm

250 cm

80 x 39 x 39

21,4 kg

15,5 kg

CE7042

€ 850

Rally AIR Pro 330

330 cm

250 cm

80 x 41 x 39

23,8 kg

17,7 kg

CE7044

€ 990

Rally AIR Pro 390

390 cm

250 cm

87 x 41 x 41

24,8 kg

18,6 kg

CE7046

€ 1.130

Verandino AIR gonfiabile

180 cm

220 cm

65 x 18 x 18

7,0 kg

-

CE7311

€ 325

Rally AIR Pro 260

Adatto per roulotte con altezza
binario di 235 - 250 cm

Rally AIR Pro 200

Rally 390

LIMPET

™

P R O N TO

Ingresso senza ostruzioni
attraverso le porte
anteriore e laterali.

Rally AIR Pro 330 con verandino AIR gonfiabile e tappeto Continental opzionali

www.kampa.co.uk
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- Per Eriba Touring e altri carrelli tenda

POP AIR

La veranda gonfiabile per la vostra roulotte Eriba. Ora potrete avere una veranda gonfiabile Kampa facile da montare,
che fornisce un valido spazio a disposizione. Ci sono quattro formati ideati specificatamente per adattarsi alle varie
dimensioni di roulotte Eriba Touring, ma questi si adattano anche ad altri carrelli tenda, in base alla loro altezza e
lunghezza. Le verande Pop sono dotate di un geniale sistema a doppia altezza, in altre parole sono adatte sia ai modelli
antecedenti al 2010 che a quelli posteriori (modello 260 Puck solo per i modelli antecedenti al 2010).
Il design dei modelli Pop si basa su quello del nostro Fiesta AIR, con cui condivide molte delle caratteristiche, tra cui
i pannelli anteriori e laterali che possono essere tolti tramite la cerniera. La parte posteriore della veranda è dotata
di un tubo aggiuntivo gonfiabile che aumenta l’altezza centrale fino a ottenere una veranda ad altezza completa con
moltissimo spazio sopra la testa, tale da fornire una sensazione di ariosità. I modelli della serie Pop sono dotati di molte
finestre, che offrono una fantastica vista verso l’esterno e pannelli in rete richiudibili che offrono ventilazione quando è
necessario.
Per il design delle roulotte Eriba e l’inserimento della veranda, consigliamo l’uso della striscia di protezione contro le
intemperie di Eriba. Essa semplicemente si aggancia alla grondaia della roulotte e fa sì che la pioggia non entri nel canale
tra la roulotte e la veranda. È disponibile come attrezzatura opzionale.
Disponibile in quattro misure.

Pop 365 AIR Pro
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Adatte per roulotte con
altezza binario di 184 - 198 cm
(tranne Pop 260 - 168 cm)

P R O N TO

Pop 340 AIR Pro wird hier mit optionalen gepolstertem Continental Tappeto dargestellt

Pop 260 AIR Pro

Modello

Larghezza

Larghezza

Profondità

Dimensioni
imballo cm

Peso

Codice
prodotto

Prezzo

Pop 260 AIR Pro

Eriba Puck

260 cm

245 cm

79 x 28 x 28

15 kg

CE7072

€ 910

Pop 290 AIR Pro

Eriba Familia

290 cm

245 cm

79 x 29 x 29

17 kg

CE7074

€ 980

Pop 340 AIR Pro

Eriba Triton

340 cm

245 cm

84 x 29 x 29

18 kg

CE7076

€ 1.050

Pop 365 AIR Pro

Eriba Troll

365 cm

245 cm

84 x 30 x 30

19 kg

CE7078

€ 1.100

-

-

-

-

CE7328

€ 46

La striscia di protezione

La striscia di protezione dalle intemperie
Eriba si aggancia alla grondaia della
roulotte e fa sì che la pioggia non entri nel
canale tra la roulotte e la veranda.

Ancoraggio regolabile in altezza per
adattarsi ai modelli dei diversi anni.

Pop 290 AIR Pro

Pop 260 AIR Pro
Tutte le verande Pop
offrono moltissimo
spazio in alto.
Pop 260 AIR Pro

www.kampa.co.uk
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SabreLink™ - la soluzione di illuminazione
efficace per la vostra veranda
Un nuovo ed entusiasmante accessorio per la vostra veranda, l’impianto di illuminazione
SabreLink™, garantisce di non rimanere mai al buio. L’impianto consente di collegare
fino a 3 luci insieme, per un totale di 450 LED. Ciascuna delle nostre verande con telaio
gonfiabile è predisposta per l’impianto SabreLink™ e può accettare le lampade sui
pali gonfiabili anteriori e sulla paleria centrale. Sul modello Ace AIR 400, per esempio,
è possibile avere tre luci lungo la parte anteriore e altre tre al centro. Ciascun impianto
è controllato per mezzo di un telecomando che consente di accendere e spegnere le
luci come anche di abbassarle o intensificarle. Nelle nostre verande con paleria, le luci
possono essere appese dai pali orizzontali usando i ganci a S forniti in dotazione.

Specifiche SabreLink™
Disponibile nei kit Starter e Add-On
Possono essere collegate insieme fino a tre luci
Si utilizza per mezzo di un telecomando
La luminosità può essere regolata
Le linguette di velcro sono presenti su tutte le
verande Kampa AIR dal 2016 per
facilitare l’inserimento
Può essere appeso in altre verande usando i ganci
in dotazione
150 lampadine LED super luminose: non dovrete
mai sostituirle
Cavo da 5 metri (Starter kit)
Lunghezza 1,2 m
Lo Starter kit è fornito completo di trasformatore
elettrico (versione europea disponibile)
Ganci a S inclusi per altre verande e tende
Cavo per trasformatore 12 V opzionale disponibile
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Modello

Lunghezza

Numero LED

Codice
prodotto

Prezzo

SabreLink 150 Kit principale

120 cm

150

LG1031E

€ 70

Kit aggiuntivo 150

120 cm

150

LG1032

€ 52

SabreLink 48 Kit principale

80 cm

48

LG1041E

€ 61

Kit aggiuntivo 48

80 cm

48

LG1042

€ 41

SabreLink 30 Kit principale

48 cm

30

LG1033E

€ 48

Kit aggiuntivo 30

48 cm

30

LG1035

€ 29

Adattatore 12 V per
SabreLink™ 150

5 metri

-

LG1039

€ 11.99

Frangivento Pro

Specifiche del
Frangivento Pro
Poliestere ‘Differente
al tatto’ con
doppio rivestimento
Weathershield™ Pro
Ritardante di fiamma e
stabilizzato ai raggi UV

Facile e rapido da montare, il frangivento Pro offre
la protezione necessaria dal vento. Realizzato
nello stesso materiale Pro delle nostre verande Pro,
è rapido da montare ed è sostenuto da apposite
barre regolabili. Il frangivento fornisce una certa
privacy ma i pannelli trasparenti consentono di non
rimanere completamente tagliati fuori.

Paleria di sostegno in
acciaio regolabile, non
sono necessari tiranti
Dotato di sacca
resistente e picchetti
Pannello orizzontale
trasparente

Shade - un tendalino parasole semplice ma efficace

Modello

Altezza

Larghezza

Dimensioni
imballo cm

Peso

Codice
prodotto

Prezzo

Frangivento - 3 Panello

142 cm

460 cm

100 x 13 x 13

10,5 kg

CE720253

€ 245

Frangivento - 5 Panello

142 cm

765 cm

100 x 15 x 15

16 kg

CE720255

€ 375

Facile e rapido da montare, Shade fornisce protezione dal sole. Viene fornito completo di reti davanti e ai lati
che agiscono come frangivento e offrono un po’ di privacy in più senza bloccare la vista verso l’esterno. La parte
anteriore e i lati possono essere arrotolati e fissati in alto se necessario.

Specifiche del tendalino
Poliestere 210D
‘Differente al tatto’
Telaio in acciaio regolabile
Pannelli anteriore e laterali in
rete arrotolabili
Bordino a rilievo 4 e 6 mm
Adatto per roulotte e motorhome
fino a 260 cm

www.kampa.co.uk
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Personalizzate la vostra veranda con questa eccezionale gamma di attrezzature opzionali
Cuscinetti

Barra appendiabiti

Per riempire gli spazi tra la paleria gonfiabile e la
roulotte per creare un tetto più stabile. Forniti in
confezioni da otto. Adatti per l’uso con le verande
Motor Rally/Motor Ace

Fornisce uno spazio vitale per
appendere asciugamani,
giacche e indumenti. Ideale per l’uso con
il nostro Jack Hanger opzionale (mostrato).
La barra si aggancia semplicemente alla
connessione nella veranda e al palo anteriore.
Codice
CE740355 Prezzo
prodotto

Codice
prodotto

CE7300 Prezzo

€ 12

€ 26

Kit di ancoraggio per maltempo

Tutte le nostre verande leggere sono dotate
di fissaggi per il nostro kit di ancoraggio
per maltempo. Se prevedete un vento
particolarmente forte, rafforzeranno la protezione
dei tiranti già inseriti nella veranda. Kit di due
tiranti completi con picchetti grandi.
Codice
CE740356
prodotto

Prezzo

Rivestimenti per tetti

Un accessorio fantastico disponibile per la
maggior parte dei modelli delle gamme Pro ed
Expert. Basta semplicemente agganciarlo. Isola il
tetto rendendo la veranda più fresca quando fa
caldo e più calda quando fa freddo.

€ 30

Set zanzariera

NOVITÀ
Modello

Codice
Prezzo
prodotto

Rally AIR Pro 200

CE7391

€ 50

Rally AIR Pro 260

CE7392

€ 90

Rally AIR Pro 330

CE7393

€ 90

Rally AIR Pro 390

CE7394

€ 90

Ace AIR 300

CE7397

€ 90

Ace AIR 400

CE7398

€ 140

Ace AIR 500

CE7399

€ 140

Ideali per quando fa caldo, per tenere fuori gli insetti
e fornire ombra, pur consentendo all’aria di circolare
per mantenere il fresco. Ogni pannello si fissa con
la cerniera alla parte anteriore della veranda. Quelli
che si trovano sulle Rally AIR Pro e Rally AIR Pro Plus si
agganciano con la cerniera dietro i pannelli anteriori
e possono rimanere al loro posto. Su Ace AIR Pro
e Classic AIR Expert, i pannelli a rete sostituiscono i
pannelli anteriori della veranda. Disponibili come set
completi (fino a tre pannelli) per l’uso sulle verande
Rally AIR Pro, Rally AIR Pro Plus, Ace AIR Pro e Classic
AIR Expert.

Modello

Codice
Prezzo
prodotto

Rally AIR Pro 200

CE7313

€ 57

Rally AIR Pro 260

CE7315

€ 75

Rally AIR Pro 330

CE7317

€ 89

Rally AIR Pro 390

CE7318

€ 108

Fiesta AIR Pro 280

CE7321

€ 80

Fiesta AIR Pro 350

CE7323

€ 91

Fiesta AIR Pro 420

CE7325

€ 101

Ace AIR 300

CE7327

€ 81

Ace AIR 400

CE7329

€ 109

Ace AIR 500

CE7331

€ 140

Frontier AIR Pro

CE7398

€ 140

Frontier AIR Pro

CE7329

€ 109

Classic 300 AIR Expert

CE7395

€ 90

Classic 300 AIR Expert

CE7333

€ 90

Classic 380 AIR Expert

CE7396

€ 90

Classic 380 AIR Expert

CE7335

€ 102

€ 90

Rally AIR Pro 390 Plus
R/H

CE7318

€ 108

Rally AIR Pro 390 Plus
R/H
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CE7394

Paleria verticale posteriore

Tutte le nostre verande sono fornite con
paracolpi integrati cuciti all’interno, che
creano una tenuta tra la veranda e la roulotte.
La tenuta può essere ulteriormente migliorata
usando una delle nostre palerie verticali
posteriori. Sono disponibili palerie in
acciaio o alluminio.
Codice
prodotto

CE730203

Prezzo

€ 49

Codice
prodotto

CE730205

Prezzo

€ 65

Predisposizione per sistema di
fissaggio a ventose Limpet™

La maggior parte delle verande Kampa AIR
sono dotate di predisposizione per il fissaggio
a ventose Limpet™, un modo ingegnoso per
fissare la parete posteriore della veranda alla
roulotte. Basta semplicemente fissare il sistema
di fissaggio a ventose Limpet attraverso i fori
predisposti sul retro della veranda e attaccarli a
una superficie liscia della roulotte. In ogni lato
della veranda ci sono quattro fori. Il sistema
di fissaggio a ventose Limpet viene fornito in
confezioni da otto pezzi. Fori aggiuntivi, per
adattarsi alla vostra roulotte, possono essere
praticati usando il perforatore Limpet di Kampa.

LIMPET

™

Patent Pending

Copriruota

Disponibili in misure singole e doppie.
Include tasche per riporre gli oggetti. Facili da
inserire usando il sistema di fissaggio a ventose
Limpet™.
Codice
prodotto
Codice
prodotto

AC0330

(grigio singolo)

AC0331

(nero singolo)

Codice
prodotto

(doppia grigio)

Codice
prodotto

(doppia nero)

AC0332
AC0333

Prezzo

€ 21

Prezzo

€ 21

Prezzo

€ 33

Prezzo

€ 33

Codice
prodotto
Codice
prodotto

AC0320

Prezzo

€ 26

AC0322

Prezzo

€ 16

Scomparto attrezzato
AccessoryTrack™

Lo spazio per riporre le cose non è mai
sufficiente in una veranda, ecco perché
questo comodo scomparto attrezzato
è perfetto per piccoli oggetti e aiutare a
tenere lo spazio in ordine rendendo più
facile la ricerca delle cose essenziali per
la vacanza. Lo scomparto attrezzato si
inserisce semplicemente facendolo scorrere
sull’AccessoryTrackTM di modelli selezionati.
Codice
prodotto

CE740359 Prezzo € 58

Tenda interna

Aggiungete spazi per dormire alla
vostra veranda. Disponibili per modelli
selezionati nella gamma.
Codice
prodotto

Attrezzature Addizionali
Codice prodotto
CA9001

Kampa Nastro
€ 3,20
riparazione tenda 50cm

Codice prodotto
CA9011

Kampa Soluzione
riparazione 3 x 5 g

€ 2,80

Codice prodotto
CA9013

Kampa Soluzione
riparazione 60 ml

€ 4,00

Codice prodotto
CA9009

Kampa Kit riparazione
tubi d’aria

€ 4,10

Codice prodotto
CA9015

Kampa Kit riparzione
tende

€ 7,10

Prezzo

CE7401

€ 140

Barra appendiabiti
AccessoryTrack™

Si fissa all’AccessoryTrackTM di alcune delle
nostre verande. Fornisce lo spazio essenziale
per appendere gli indumenti e può essere
usato con il nostro Jack Hanger per avere a
disposizione dei ganci (come mostrato).
Codice
CE740357
prodotto

Prezzo

€ 26

Pompa elettrica 12 V

La pompa elettrica 12 V è stata progettata
nello specifico per l’uso con le verande e
le tende Kampa AIR. Basta collegarla a una
sorgente elettrica da 12 V usando il cavo
extra lungo in dotazione, impostare i PSI
necessari e lasciare che la pompa pensi a
tutto il resto.
Codice
prodotto

PU0165

Prezzo

€ 85

www.kampa.co.uk
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Tappeto imbottito Continental
Resistente ma leggero
Accattivanti strisce ondulate in
colori contemporanei per
completare la vostra veranda
Finitura calda, imbottita e antiscivolo
Molto facile da piegare
Completo di sacca per riporlo
Tappeto Easy Tread
Resistente
Accattivanti onde bicolori
Finitura calda, antiscivolo
Con orli, per una maggiore resistenza
Completo di sacca per riporlo

Rally 390
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Pop AIR Pro

Rally AIR Pro

Fiesta AIR Pro

Imbottito ‘Continental’ e
‘Easy Tread’ Tappeto

RAlly AIR Pro Plus

Codice
prodotto

Ace AIR Pro

Il tessuto traspirante garantisce che l’erba
sottostante non muoia
Il motivo a onde ravvicinate consente all’aria di
circolare e allo stesso tempo di non far entrare
gli insetti e i vermi
Eccezionalmente resistente, a prova di radici e
stabilizzato ai raggi UV
Facile da pulire, basta un getto d’acqua

Classic AIR Expert

Caratteristiche chiave dei tappeti Kampa

Frontier AIR Pro

Tappeti
progettati
per le
vostre
verande

Prezzo

111720

Rally 200 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 65

111722

Rally 260 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 81

111724

Rally 330 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 104

111726

Rally 390 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 120

111752

Rally 390 Plus Extension Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 58

111736

Ace 300 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 130

111734

Ace 400 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 162

111738

Ace 500 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 206

111728

Fiesta AIR 280 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 104

111730

Fiesta AIR 350 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 130

111732

Fiesta AIR 420 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 155

111740

Classic AIR 300 Expert Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 94

111742

Classic AIR 380 Expert Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 117

111754

Frontier AIR Pro Extension Set Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 121

111744

Pop AIR Pro 260 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 98

111746

Pop AIR Pro 290 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 111

111748

Pop AIR Pro 340 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 130

111750

Pop AIR Pro 365 Continental Tappeto - ‘Equisite’

€ 137

111120

Rally 200 Easy Tread Tappeto

€ 52

111122

Rally 260 Easy Tread Tappeto

€ 62

111123

Rally 330 Easy Tread Tappeto

€ 82

111124

Rally 390 Easy Tread Tappeto

€ 91

111129

Ace 300 Easy Tread Tappeto

€ 111

111130

Ace 400 Easy Tread Tappeto

€ 135

111131

Ace 500 Easy Tread Tappeto

€ 175

111134

Fiesta AIR 280 Easy Tread Tappeto

€ 96

111136

Fiesta AIR 350 Easy Tread Tappeto

€ 118

111138

Fiesta AIR 420 Easy Tread Tappeto

€ 143

Frontier AIR Pro

Classic AIR Pro

Rally AIR Pro Plus

Ace AIR Pro

Fiesta AIR Pro

Rally AIR Pro

Pop AIR Pro
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Grembiule paravento per scomparto attrezzato

Frangivento Pro abbinato

Arredi Kampa®

Copertura ad arco singolo o doppio per ruote

Impianto di illuminazione a LED SabreLink™

Pompa elettrica

Aletta parasole

Tendalino parasole

Giardino d’inverno con tenda divisoria

Verandino alto con tenda interna e tenda divisoria

Verandino - gonfiabile

Verandino - paleria in vetroresina

Rivestimento per tetti

Set pannelli in rete - adatti alla parte anteriore

Barra appendiabiti - adatta a AccessoryTrack™

Scomparto attrezzato - adatto a AccessoryTrack™

Barra appendiabiti (da davanti a dietro)

Kit di ancoraggio per maltempo

Predisposizione per sistema di fissaggio a ventose Limpet™

Paleria verticale posteriore

Tenda interna universale (non misura 200)

Tappeto Easy Tread

Tappeto imbottito Continental

Attrezzature opzionali

Rivenditore autorizzato / Esperto Kampa
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